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DETERMINA  
n. 41 del 30/03/2018 

 

OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli artt. 32 e 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza in materia 
di lavoro, fiscale e contabile, con particolare riferimento alle attività relative a paghe e 
contributi, presso il Centro Fermi. CIG n. Z8923005C5  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la Legge 15 marzo 1999, n. 62 di trasformazione dell’Istituto di Fisica in Via 

Panisperna in Museo Storico della Fisica e Centro di Studi e Ricerche “Enrico 
Fermi” (di seguito Centro Fermi); 

VISTO il Decreto 5 gennaio 2000, n. 59 di adozione del Regolamento interministeriale 
recante istituzione del Museo della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico 
Fermi”; 

VISTO il D.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante “Riordino degli enti di ricerca in 
attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli 
enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 
124”; 

VISTO lo Statuto del Centro Fermi, adottato dal Consiglio di Amministrazione con 
deliberazione n. 48(17) del 5 giugno 2017 e in vigore dal 9 agosto 2017; 

VISTO il Piano Triennale di Attività (PTA) 2017-2019 del Centro Fermi, adottato dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 49(17) del 5 giugno 2017; 

VISTO 
 

il Codice degli Appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il 
quale disciplina l’attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture; 

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il quale 
dispone che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., ai sensi del quale 
nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), la stazione appaltante può 
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, 
l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte 
sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti; 

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto nel D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le 
procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di 
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contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento 
amministrativo di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni e integrazioni; 

RILEVATO che, per quanto non espressamente previsto nel D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
l'attività contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite 
dal codice civile; 

PREMESSO che il 20 marzo 2018 si è concluso il contratto di durata annuale stipulato dal 
Centro Fermi con lo Studio professionale del dott. Sandro Santi, avente ad 
oggetto la prestazione di attività di consulenza, assistenza e adempimenti in 
materia di diritto del lavoro, previdenza e assistenza sociale, diritto sindacale, 
gestione di paghe e contributi, denunce previdenziali e assicurative; 

RILEVATA  l’esigenza di provvedere tempestivamente all’affidamento di un contratto 
avente ad oggetto il servizio di assistenza e consulenza in materia normativa, 
fiscale e contabile, nonché in tema di lavoro dipendente e assimilato presso gli 
Enti pubblici di ricerca, con particolare riferimento alle attività di paghe e 
contributi, per le esigenze di funzionamento interno dell’Ente; 

CONSIDERATO 
 

che, con determina n. 2 del 9 gennaio 2018 del Direttore Generale, il Centro 
Fermi si è dotato di un nuovo sistema integrato con contabilità analitica per 
centri di costo; 

CONSIDERATO che l’Ente sta predisponendo, ai sensi del D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, il 
nuovo Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità; 

CONSIDERATO che, in ragione dell’esiguo numero di personale amministrativo in servizio (solo 
n. 4 unità di cui n. 2 a tempo determinato in scadenza nel mese di agosto 
2018), le attività amministrative e le innovazioni organizzative ed operative in 
atto, relative alla gestione della contabilità e agli adempienti di natura fiscale e 
tributaria, comportano un notevole aggravio dell’attività di gestione ordinaria;  

VALUTATA l’opportunità di affidare un nuovo incarico di consulenza in materia normativa, 
fiscale e contabile all’operatore economico uscente nelle more degli 
adeguamenti organizzativi ed operativi di cui sopra;  

RITENUTO pertanto, in via eccezionale, di non procedere all’espletamento di una 
procedura di selezione volta ad individuare un nuovo operatore poiché, in 
considerazione delle specificità e delle peculiarità che caratterizzano la materia 
del personale e fiscale nell’ambito dell’ordinamento degli Enti di ricerca, 
l’applicazione del principio di rotazione inciderebbe negativamente sul buon 
andamento dell’Amministrazione e sulla corretta ed efficiente gestione della 
stessa; 

DATO ATTO che, per la presente procedura, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
è il sig. Alessandro Orlandi; 

CONSIDERATO che il dott. Sandro Santi, come da preventivo (nota prot. n. 724 del 27 marzo 
2018), offre il servizio che si richiede al prezzo onnicomprensivo di € 12.000,00 
(dodicimila/00), oltre IVA e oneri di legge; 

CONSIDERATO che l’offerta presentata dal dott. Sandro Santi risulta congrua e corrispondente 
a quanto richiesto; 

CONSIDERATO  che sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e ss.mm.ii., in quanto trattasi di affidamento di valore complessivo 
inferiore ad € 40.000,00; 
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RITENUTO di dare avvio alla procedura di affidamento diretto del contratto di cui in 
oggetto a cura del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e, pertanto, di 
non ricorrere alle procedure ordinarie, di cui è possibile avvalersi ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.iii., poiché si 
intende semplificare l’attività amministrativa relativa ad affidamenti di 
importo complessivo inferiore ad euro 40.000,00 e ridurre gli oneri 
amministrativi da espletare, così contribuendo a garantire efficienza ed 
economicità dell’attività degli uffici, nel rispetto delle disposizioni e dei principi 
generali stabiliti dal Codice dei Contratti Pubblici; 

VISTO il Codice Identificativo Gara (CIG) n. Z8923005C5, relativo all’affidamento in 
esame; 

per le motivazioni descritte in premessa, 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare le premesse della presente determinazione; 
 
2. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa e qui approvate, l’affidamento diretto in favore 
del dott. Sandro Santi – con Studio professionale sito in Grottaferrata (RM), Via Vittime del fascismo n. 
5, iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma al n. 3589, P.IVA n. 09335101003 – del 
contratto avente ad oggetto il servizio di assistenza e consulenza in materia normativa, fiscale e 
contabile, nonché in tema di lavoro dipendente e assimilato presso gli Enti pubblici di ricerca, con 
particolare riferimento alle attività di paghe e contributi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 
18 aprile 2016, n. 50; 

 
3. di prendere e dare atto che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole 
essenziali dello stesso sono evincibili, oltre che dalla determina de qua, dalla documentazione 
conservata in atti; 
 
4. che il servizio oggetto del presente affidamento si sostanzierà nelle seguenti attività: 

• consulenza e assistenza negli adempimenti dell’Ente in materia di diritto del lavoro, di previdenza, 
assistenza sociale e di diritto sindacale; 

• elaborazione prospetti paghe e contributi, denunce previdenziali ed assicurative ecc.; 
• consulenza ed assistenza nella costituzione, nello svolgimento e nell’estinzione dei rapporti di 

lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo e cc.dd. speciali; 
• consulenza ed assistenza in materia fiscale, tributaria e di contabilità, compresa la redazione e la 

trasmissione delle dichiarazioni fiscali e tributarie; 
 
5. che il corrispettivo onnicomprensivo per il servizio in oggetto è stabilito in € 12.000,00 
(dodicimila/00), oltre IVA e oneri di legge; 
 
6. che l’importo stabilito si intende onnicomprensivo di tutte le spese, anche se non esplicitamente 
menzionate, necessarie all’efficiente esecuzione delle attività oggetto del presente affidamento, nel 
rispetto di tutte le normative di legge vigenti e con le caratteristiche prestazionali richieste; 
 
7. di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla positiva verifica del 
possesso in capo all’Aggiudicatario dei requisiti previsti dalla normativa vigente; 
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8. che la spesa relativa alla procedura è prevista a valere sul bilancio del Centro Fermi, che presenta la 
necessaria disponibilità, come di seguito riportato:  
 

UFFICIO CONTABILITA’ BILANCIO 

Esercizio finanziario Competenza / Residuo Capitolo Impegno Importo 

2018 C 6.1 100 € 15.225,60 
 

9. che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il sig. Alessandro Orlandi; 
 
10. che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati sul sito istituzionale del Centro 
Fermi, nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e Contratti, ai sensi dell’art. 29 del 
d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Cinzia Santarelli  
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